
ASSISTENZA
FAMILIARE 

Sportelli
per
assistenti
familiari e
famiglie 
in Valle
Brembana 

L’Ambito Territoriale Valle

Brembana, in attuazione della

DGR 5648/2016, ha accreditato

due Sportelli per l'Assistenza

Familiare, e ha istituito un

Registro delle Assistenti Familiari. 

COSA OFFRONO GLI SPORTELLI 

Per le/gli assistenti familiari: 
- ORIENTAMENTO E

CONSULENZA  

- ISCRIZIONE nel REGISTRO 

TERRITORIALE predisposto da

Regione Lombardia (per chi ne ha

i requisiti). 

Per le famiglie che sono alla

ricerca di un'assistente familiare: 

 - SUPPORTO NELLA RICERCA ed

individuazione della

professionalità richiesta. 

PER INFORMAZIONI GENERICHE 

Assistente sociale del proprio comune o

Comunità Montana Valle Brembana  

(tel. 0345/81177 - interno 3) 



PER LE FAMIGLIE CHE
CERCANO UN’ASSISTENTE
FAMILIARE

La RETE degli Sportelli svolgerà nei

confronti delle famiglie:  

- ascolto e valutazione del bisogno

assistenziale 

- erogazione di informazioni sulla

rete degli sportelli, sui servizi forniti,

sul registro territoriale degli

assistenti familiari; 

- informazioni sui contratti di lavoro,

sulle forme di assunzione o

regolarizzazione, sulle condizioni di

lavoro e avvio delle pratiche

relative; 

- supporto nella ricerca e

individuazione di un'assistente

familiare. 

Gli sportelli svolgeranno nei

confronti delle Assistenti Familiari: 

- erogazione di informazioni sulla

rete degli sportelli, sui servizi

forniti, sul registro territoriale

delle assistenti familiari, sui

requisiti di iscrizione; 

- consulenza per la valutazione dei

requisiti di accesso per l’iscrizione;

- supporto per la compilazione e

l’avvio della domanda di

iscrizione; 

- informazioni sui contratti di

lavoro, sulle forme di assunzione

o regolarizzazione, sulle

condizioni di lavoro e avvio delle

relative pratiche; 

- supporto nella ricerca di persone

o famiglie che richiedono

assistenza familiare; 

- informazioni sulle opportunità

formative. 

PER CHI SI OFFRE COME
ASSISTENTE FAMILIARE

A CHI RIVOLGERSI

Sportello della Cooperativa In
Cammino, via de’ Medici 11 

San Pellegrino Terme 

- lunedì dalle 9 alle 13 

su appuntamento; 

- lunedì dalle 13,30 alle 17,30 

accoglienza e orientamento; 

- mercoledì dalle 13,30 alle 17,30

consulenza fiscale; 

- venerdì dalle 10 alle 13 

accoglienza e orientamento. 

Negli stessi orari è possibile

chiamare lo 0345/22636 per

informazioni e appuntamenti 

Sportello di Bergamo Sanità, 
presso il CFP di San Giovanni

Bianco, loc. Monterosso 

- da lunedì a giovedì 

dalle 13,30 alle 17,30 

Tel. 0345 43828 


